COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 549

del 24/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE- STRUTTURALI DA ESEGUIRSI
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MEREU –APPROVAZIONE MODALITA’ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2) LETT. a) DEL D.LGS N. 50/2016 SS.MM.II.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che si è reso necessario procedere ad effettuare indagini e verifiche sismiche strutturali
presso la scuola primaria M. Mereu di Nuoro e che allo scopo occorre avvalersi dell’ausilio di una ditta
specializzata del settore;
VISTO il preventivo informale per il servizio in oggetto presentato dalla ditta Tecnoindagini S.r.L. in
data 10/02/2022 che prevede una spesa di €.21.500, esclusa IVA di Legge;
CONSIDERATO che al fine di poter procedere alla attivazione del suddetto servizio si rende
opportuno attivare le procedure necessarie per l'affidamento dello stesso;
PRESO ATTO altresì che nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018, le stazioni
appaltanti sono obbligate ad utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione
SardegnaCAT della CRC RAS, messa a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Regionale;
CHE la negoziazione dovrà essere effettuata sulla piattaforma Sardegna CAT attraverso l’invio
telematico di Richiesta di conferma del preventivo richiesto;
RITENUTO dunque di poter stabilire che con il presente provvedimento si approvano le suddette
modalità di scelta del contraente;
CHE in data 16/02/2022 si è svolta la gara telematica sulla piattaforma Sardegna Cat e delle
operazioni svolte è stato redatto il verbale che si approva con il presente provvedimento;
CHE In detto verbale viene disposta la proposta di aggiudicazione alla ditta Tecnoindagini S.r.l. per il
servizio di indagini e verifiche sismiche strutturali da eseguirsi presso la scuola primaria Mereu;

RITENUTO di dover provvedere in merito, in relazione alle prefate finalità, disponendo l’assunzione
dell’impegno economico per la somma complessiva di €. 26.230,00 ( di cui €. 21.500,00 per il servizio
in oggetto ed €. 4.730,00 per IVA al 22%) a favore della Soc. Tecnoindagini S.r.l., che trova giusta
copertura finanziaria nel capitolo 2021405 – impegno 2021/2408 Sub__ del Bilancio 2022;
ACQUISITO il CIG ZD1353173B
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
• il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 relativo all’esercizio provvisorio del Bilancio;
• il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che ha rinviato il termine per l'approvazione dei
bilanci da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova
macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha
approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento
Ordinamento Uffici e Servizi);
• La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 07 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 227 del
D.Lgs. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di
Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
scrivente Dirigente del Settore 2 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
DETERMINA
1.

Di affidare alla Soc. Tecnoindagini s.r.l. – sede legale via Monte Sabotino n. 14 – Cesano Milanino –
P. IVA 06383520969 – il servizio di indagini e verifiche sismiche strutturali presso la scuola primaria
M. Mereu di Nuoro;
2. Di impegnare la somma complessiva di €. 26.230,00 ( di cui €. 21.500,00 per il servizio in oggetto ed
€. 4.730,00 per IVA al 22%) a favore della Soc. Tecnoindagini S.r.l., che trova giusta copertura
finanziaria nel capitolo 2021405 – impegno 2021/2408 Sub 1 del Bilancio 2022;
3. Di dare atto che per la presente determinazione:
Si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D,lgs
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1. Comma 32, della legge 190/2012;
Sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.01.09.003

Impegno
Provv.
0

Capitolo

01.06

Impegno
Defintivo
N. 2408

2021405

Importo
€ 78.405,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 26.230,00

Descrizione Creditore
TECNO INDAGINI S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Interventi di manutenzione diverse scuole cittadine

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

